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TRA LA RIVOIRA DI VERZUOLO E L’ISA Un finanziamento a tasso agevolato
che aiuterà l’impresa ortofrutticola ad ampliare la propria struttura produttiva

Un accordo da 9 milioni
VERZUOLO

SABATO

A

lla presenza del viceministro
Andrea
Olivero, l’Istituto
Sviluppo Agroalimentare (Isa) - società finanziaria del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali - e l’azienda ortofrutticola cuneese di Verzuolo Rivoira Giovanni & Figli,
rappresentata dall’amministratore delegato Michelangelo Rivoira, hanno firmato
un importante accordo di investimento. L’Isa, infatti, ha
finanziato per 9 milioni di
euro a tasso agevolato (30%
in meno rispetto a quello di
riferimento bancario e stabilito a 18 mesi) il progetto
di ampliamento della struttura produttiva di Verzuolo,
il cui costo complessivo è di
oltre 19 milioni di euro. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo impianto
di lavorazione e conservazione delle mele.
La Rivoira, con 130 dipendenti tra fissi e stagionali, è
tra le imprese leader del settore in Italia. Commercializza, infatti, 50.000 tonnellate
all’anno del frutto: interamente coltivato nella nostra
“Penisola”. Il fiore all’occhiello dell’attività è rappresentato dalla vendita della
Ambrosia, con la buccia ricca di sfumature rosa-rosse
su sfondo giallo crema, la
polpa morbida e succosa e il
cui nome, nella mitologia
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La Compagnia del Giardino dà
il via al tesseramento 2015
La Compagnia del Giardino,
presieduta da Lara Sappa, è
un’associaizone culturale nata
nel novembre 2009 per far
condividere le emozioni, le
gioie e qualche volta anche le
preoccupazioni che il giardino
procura ai suoi devoti cultori.
Questo sabato 21 marzo, primo
giorno di Privamera, alle 15.30,
presso “Armando Vivai Garden”
di Verzuolo, presenterà il
calendario delle proprie attività
previste per il 2015, aprendo
così il tesseramento annuale.
L’azienda agricola Valverbe
della Valle Varaita, inoltre, sarà
partner della giornata. Per info:

www.compagniadelgiardino.it,
info@compagniadelgiardino.it o
329 31542.

REVELLO

dei nostri prodotti”.
Una doppia soddisfazione la
sua, essendo Rivoira un’impresa della “Granda”.
“Sono molto orgoglioso che
si possa finanziare un’azienda così prestigiosa e capace
di innovazione”, ha proseguito Olivero, “dando un segnale concreto della volontà
di camminare a fianco del
settore ortofrutticolo duramente colpito dalla crisi
economica degli ultimi anc.s.
ni”.

Orari estivi per l’Abbazia di Staffarda
E' entrato in vigore l'orario
estivo dell'Abbazia di Staffarda
che sarà pertanto aperta tutti i
giorni, tranne il lunedi, dalle 9
alle 12.30 (ultimo ingresso alle
12) e dalle 13.30 alle 18 (ultimo
ingresso alle 17.30). Le tariffe
d'ingresso restano invariate:
intero 6,50 euro, ridotto 4,50,
scuole e over 65 euro 3,50,
gratuito per under 12 anni e

possessori Abbonamento Musei
Torino Piemonte. Possibilità anche
di effettuare il biglietto unico
Tesori Mauriziani che dà diritto
all'ingresso oltre che all’Abbazia
anche alla Palazzina di Caccia di
Stupinigi e alla Precettoria di S.
Antonio di Ranverso a 15 euro,
ridotto 10 (utilizzabile entro un
anno dalla data di emissione).
Info: www.ordinemauriziano.it

IL PARCO DEL PO e i suoi operatori al lavoro
per presentare la candidatura all’Europarc

In tanti ai primi
tavoli per la Cets
REVELLO - BROSSASCO

M

artedì 11 pomeriggio la sala del Museo
del Po di Revello era
gremita in occasione del primo tavolo tecnico per l’ottenimento della Carta Europea
del Turismo Sostenibile. Riuniti nella sessione di lavoro,
gli operatori turistici e rappresentanti delle Associazioni del Saluzzese e della valle
Po. Dopo il saluto del Presidente del Parco ed una breve
introduzione dei tecnici di
Federparchi, la parola è passata agli operatori, che a turno hanno dato vita a un caleidoscopico giro di idee e
proposte, proiettate nel turismo dei prossimi decenni.
Parlare, proporre e ascolta-

re. Questi tre verbi riassumono sinteticamente con efficacia questo primo turno di lavori.
Il copione si è ripetuto mercoledì pomeriggio a Brossasco, dove si sono riuniti gli
operatori della Val Varaita.
Nota particolarmente lieta la
presenza di un nutrito numero di giovani, animati da tanto entusiasmo e voglia di
cambiare un sistema ritenuto statico e per molti versi superato. In tutti è forte il timore dello spopolamento della
montagna, sentimento ricorrente anche a Revello.
Storia a parte merita il tavolo tecnico svoltosi nella mattinata di mercoledì a Dronero, presso l’Espaci Occitan,
dove la partecipazione ha re-

L’incontro presso Segnavia Porta di Valle a Brossasco e, nel riquadro, quello a Revello.

gistrato il record: oltre 60 i
convenuti.
Qui tuttavia si è registrato un
problema di comunicazione
e interpretazione che ha un
po’ sviato le trattazioni dall’originario ordine del giorno. Per questo si è ritenuto

SCUOLA DI CINEMA DI OSTANA Iscrizioni entro il 15 aprile

Workshop sulla libertà
OSTANA

S

ono aperte le iscrizioni
al workshop 2015 della
scuola di cinema di
Ostana “Il documentario del
vero”. Tema delle lezioni di
questo anno, che inizieranno
il 4 maggio, sarà la libertà.
Tre le domande a cui il workshop tenta di dare una risposta: in un mondo segnato da
conflitti, disuguaglianze e forti contrapposizioni, anche i

confini dei diritti individuali
devono essere ridisegnati oppure la libertà va esaltata e auspicata incondizionatamente? È ancora possibile
mantenere la nostra libertà
d’espressione intatta o quella
piccola sfera di cristallo che è
sempre più difficile proteggere, è destinata a frantumarsi?
E come può essere raccontata, rappresentata o interpretata quell’idea di libertà che accompagna da sempre il

pensiero civile e la nostra storia comune?
I progetti presentati saranno
quindi la base su cui gli allievi
lavoreranno durante il workshop, con il sostegno dei docenti, nella prospettiva della
realizzazione di più film documentari che possano raccontare uno spaccato di realtà
dei nostri tempi. I film documentari realizzati parteciperanno a festival e rassegne nazionali e internazionali.
Il corso sarà costituito da tre
moduli. Il primo è dedicato
alla scrittura si terrà ad Osta-

opportuno ripetere il tavolo
domani mercoledì 18, stesso
luogo, alle 9..
La generale elevata partecipazione nelle tre sedi del primo tavolo tecnico, evidenzia
l’interesse per un’ipotesi di
lavoro sul turismo nuova,

na dal 4 al 23 maggio; riguarderà la scrittura del soggetto
e della sceneggiatura del progetto. Il secondo modulo riguarda le riprese che si svolgeranno sino al 25 agosto in
giro per l’Italia, con l’utilizzo
delle attrezzature tecniche
fornite dalla scuola e la collaborazione del Docente Coordinatore Fredo Valla e del Direttore Artistico Giorgio
Diritti. Il terzo e ultimo modulo è dedicato al montaggio
e alla finalizzazione (dal 26
agosto al 30 settembre). Questa ultima fase si terrà a Saluzzo (Cn) presso la Scuola di
Alto Perfezionamento Musi-

A Venasca l’ultimo
incontro dell’Azione
Cattolica Diocesana
Martedi 24 marzo nel salone
comunale di Venasca, dalle 19,
si terrà l’ultimo incontro del
ciclo dell’Azione Cattolica
Diocesana “Legami, Difficoltà e
Speranze: Questioni Di
Famiglia”, intitolato “La
Provincia Granda e il lavoro che
non c’è; famiglie in difficoltà.
Solidarietà e progetti per
rinascere”. Ospite Massimiliano
Campana, segretario unitario
provinciale Cisl.

Domani a Paesana
si parla del nascente
Parco del Monviso

A sin., il viceministro Andrea Olivero e, a destra, Michelangelo Rivoira.

greca, significa “cibo degli
dei”. L’azienda cuneese ne
detiene la commercializzazione in esclusiva per l’Europa, la Russia, l’India, il
Nord Africa e i Paesi Arabi.
“L’investimento del dicastero, attraverso Isa”, sottolinea il viceministro Olivero,
“è la dimostrazione della capacità di mettere in campo
azioni coerenti e di ampio
respiro finalizzate a sostenere la competizione globale e a confermare il primato

BREVI

che vede nell’unione delle
forze e nel superamento dei
campanilismi una possibilità concreta per sviluppare
un movimento turistico che
certamente non ha ancora
espresso a pieno le sue poc.s.
tenzialità.

cale (APM) e vedrà gli studenti impegnati nel montaggio di
più film documentari o di un
unico film collettivo con il
supporto del Direttore Artistico e del Docente Coordinatore.
Il workshop è a numero chiuso per un massimo di 18 studenti. La quota di partecipazione è di 2500 euro
comprensiva di vitto e alloggio ad Ostana, assistenza dei
tutor e attrezzatura tecnica.
Per maggiori informazioni:
http://www.laurascuoladiostana.it oppure contattare la
Segreteria organizzativa al
s.o.
328 5710547.

In seno al disegno regionale di
riordino dei Parchi e delle Aree
Protette, domani, mercoledì 18
marzo, alle 21, nella Sala
Polivalente del Comune di
Paesana si terrà un incontro sul
Parco Naturale del Monviso
intitolato “Un laboratorio
futuro: dai vincoli alle
opportunità” organizzato in
collaborazione con la Regione
Piemonte, l’Unione dei Comuni
del Monviso, la Sezione
Monviso del Cai di Saluzzo, il
Gruppo delle Guide Alpine del
Monviso e l’Associazione
Papiro. Interverranno: il sindaco
Mario Anselmo (presidente
anche dell’Unione dei Comuni
del Monviso - Valle Po), Alberto
Valmaggia (assessore
all’Ambiente, Urbanistica e
Parchi della Regione Piemonte),
Paolo Allemano (consigliere
della Regione Piemonte),
Vincenzo M. Molinari (Settore
Aree Naturali Protette della
Regione Piemonte), Michele
Ottino (Direttore del Parco
Nazionale del Gran Paradiso) e
Gianni Martini (giornalista del
quotidiano La Stampa, in
qualità di moderatore del
convegno). Al termine degli
interventi si svolgerà un
dibattito sulle eventuali
domande del pubblico volte a
chiarire quali sono i vincoli e le
prospettive di sviluppo che lo
strumento del Parco del
Monviso può offrire al territorio,
con una particolare attenzione
allo sviluppo socio-economico
sostenibile e per una nuova
stagione di rapporti tra le
esigenze delle popolazioni e le
norme di salvaguardia
ambientale del Parco e della
sua Governance. Ricordiamo
che il riordino vedrebbe, nel
Saluzzese, la nascita del Parco
del Monviso e quindi l’unione
dell’area del Po Cuneese con il
Bosco dell’Alevè in valle Varaita,
l’Oasi di Prà-Barant in valle
Pellice e le riserve dei Laghi di
Tour Real in cui confluiscono i
laghi Nero e Bleu e i Bes al col
Longet, della Grotta di Rio
Martino in valle Po, della
confluenza del Bronda, di
Paesana, di Paracollo Ponte
Pesci vivi e di Fontane.

Sabato a Cardé cena
di solidarietà per l’Aisla
Il gruppo Sensa Cugnisiun e il
circolo Acli Crocera di Barge, in
collaborazione con Cucina della
Valle Po, organizzano questo
sabato 21 marzo una cena di
beneficenza con musica per
raccogliere fondi a favore
dell'Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica. La
serata avrà inizio alle 20 nel
locale di Cucina della Valle Po in
via Barge 10 a Cardé, località
Ormea, al costo di 30 euro a
persona. Per prenotazioni: 340
8281249 (Beltramo), 349
1637920 (Debernardi) o
Tabachin d'la Crusiera.

